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ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIVICO CIMITERO


Provincia di  Salerno
L'anno duemila_________, il giorno       
del mese di	
con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del C.C.
TRA
il Comune di Eboli, codice fiscale	0 0 3 1 8 5 8 0 6 5 1
rappresentato da DR. ANTONIO SAVI
nato a 	EBOLI 	il 	28/01/1971 
il quale agisce non in proprio, ma in nome e per conto del Comune, che in questo atto rappresenta, in qualità di: DIRETTORE PRO TEMPORE SERVIZI CIMITERIALI. 
E
il/la Signor	
nato/a 	 il 	
residente in 	 cap. 	
Via________________________________________ cf__________________________
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
In seguito alla richiesta fatta a questo Comune dal/la predetto/a, per ottenere la fornitura di
n.	 lampada/e, per l'illuminazione votiva nel Civico Cimitero per il/la defunto/
_____________________________________________ deceduto/a il _______________
Collocazione _____________________________________________________________
Con la presente scrittura privata, il rappresentante del predetto comune non in nome proprio 
ma nella sua espressa qualifica concede la richiesta utenza alle seguenti condizioni:





A)	DISCIPLINA DEL SERVIZIO
li servizio sarà assicurato alle condizioni di cui allo speciale "Regolamento Comunale per l'illuminazione votiva del Cimitero" in vigore, che il richiedente dichiara di conoscere perfettamente.
B)	CORRISPETTIVO DOVUTO
Per la detta utenza è dovuta il canone di Euro 20.00 in applicazione della speciale tariffa in
vigore, comprendente la fornitura di n° 1 lampada per il primo anno.
C)	DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di un anno solare e si intenderà rinnovato di anno in anno se
l'utente non avrà presentato disdetta entro il 30 Novembre dell'anno precedente.
D)	MODALITA' DI PAGAMENTO
Il canone, annualmente anticipato, dovrà essere versato entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno con la procedura PagoPA . In caso di mancato versamento del canone dovuto, l'Amministrazione avrà diritto a sospendere entro il mese successivo, senz'altra formalità, la fornitura del servizio, dando avviso all'utente dell'avvenuta interruzione.
E)	OBBLIGHI DELL'UTENTE E DIVIETI
E' vietato all'utente di asportare o cambiare le lampadine; di modificare o manomettere l'impianto; di eseguire attacchi abusivi; di portare modificazioni all'impianto esistente. Contravvenendovi sarà tenuto al risarcimento dei danni salva ogni altra azione civile e penale, e riservata la facoltà di sospensione dell'utenza.
L'utente è tenuto, dove manchi, ad installare idoneo candelabro a sue spese per il perfetto funzionamento della lampada.
F)	ESCANZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
Gli impianti saranno eseguiti esclusivamente dal Comune che vi provvederà con personale proprio.
L'impianto concerne la spesa di corrente, la fornitura ed esecuzione della conduttura di derivazione del cavetto sotto piombo con le relative scatole di presa.
Per la sostituzione di lampade, su richiesta dell'utente, è dovuta a parte la somma di Euro 2.58 per ogni lampadina sostituita.
Per quanto non previsto dal presente atto di concessione trova applicazione il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 8/7/2019 ed il Regolamento per l'allacciamento dell'illuminazione votiva nel locale Cimitero, nonché ogni altra disposizione Vigente.
Al momento della firma della presente convenzione l'utente ha versato:
Canone annuo - decorrenza ____________ Euro 50,00
e Euro 20,00 per consumo energetico relativo a n° 1 (una) lampade aggiuntive.
Le spese tutte inerenti a questo contratto sono a totale carico dell'utente.
Letto, approvato e sottoscritto.
     L'UTENTE
IL DIRETTORE SERVIZI CIMITERIALI
Dr. Antonio Savi


